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Carissimi, 

nell’imminenza del VII Incontro Mondiale delle Famiglie voglio rivolgermi a ciascuno di Voi per richiamare 

ancora una volta il significato di questo decisivo evento ecclesiale. 

Nel contesto sociale e culturale attuale, l’Incontro Mondiale delle Famiglie è per le nostre comunità e per tutti noi 

un’occasione unica e preziosa per riconoscere e rendere una chiara testimonianza del valore ecclesiale e sociale 

della famiglia.  

La famiglia è la via maestra e la prima, insostituibile “scuola” di comunione, la cui legge è il dono totale di sé. I 

cristiani, proponendola in tutta la sua bellezza, al di là delle loro fragilità, intendono testimoniare agli uomini e alle 

donne del nostro tempo, qualunque sia la loro visione della vita, che l’oggettivo desiderio di infinito che sta al cuo-

re di ogni esperienza di amore si può realizzare. La famiglia così concepita è un patrimonio prezioso per l’intera 

società. 

La presenza del Santo Padre tra noi, presenza che egli ha voluto personalmente rendere particolarmente prolun-

gata e intensa, è una chiara espressione di attenzione e affetto per la nostra Diocesi e per tutta la società civile della 

città e del territorio. Saranno diversi gli eventi che egli vivrà qui a Milano prima della Festa delle Testimonianze e 

della grande Santa Messa di domenica mattina: il saluto alla città in Piazza Duomo venerdì 1 giugno pomeriggio; il 

concerto alla Scala con le autorità civili e con le delegazioni delle Conferenze Episcopali del mondo presenti 

all’incontro mondiale la sera dello stesso giorno; la celebrazione, in Duomo, dell’Ora media con i sacerdoti, i reli-

giosi e le religiose e l’incontro con i cresimandi allo stadio Meazza del giorno 2.  

Vi esorto ad accogliere Benedetto XVI come il successore di Pietro, riscoprendo il senso autentico del ministero 

del Papa nella Chiesa di Dio: il Papa viene a noi «per confermare la nostra fede» (cf. Lc 22,32). Questo è il suo mi-

nistero proprio. Come ricordai all’inizio dell’Anno Pastorale, la Chiesa particolare non esisterebbe in forma piena 

senza questo riferimento diretto ed immediato alla figura di Pietro. La Sua presenza fisica sarà straordinaria perché 

sarà espressione privilegiata della sua presenza ordinaria. 

Per rispondere a questo grande dono di Benedetto XVI è importante che ciascuno di noi intervenga di persona 

soprattutto partecipando alla celebrazione dell’Eucaristia del 3 giugno presso l’aeroporto di Bresso, dove il 

Santo Padre concluderà il VII Incontro Mondiale delle Famiglie. 

Dal punto di vista operativo chiedo a tutte le comunità cristiane della Diocesi: 

-        che in tutto il territorio della Diocesi non siano celebrate Sante Messe nella mattinata del 3 giugno. Per i 

fedeli impossibilitati a prendere parte di persona all’Eucaristia presieduta dal Santo Padre, si celebrino altre Sante 

Messe oltre quelle abituali nei pomeriggi del sabato 2 e della domenica 3; 

-        che si intensifichi la preghiera personale e comunitaria, soprattutto attraverso il Santo Rosario, perché il 

VII Incontro Mondiale delle Famiglie dia i frutti sperati; 

-        che due rappresentanti di ogni parrocchia e aggregazione di fedeli partecipino al Congresso Teologico-

Pastorale che si svolgerà nei giorni 30 maggio -1 giugno, in modo da poter comunicare, nei dovuti modi, a tutti i 

membri della loro comunità il ricco contributo di riflessione e testimonianza che emergerà da questo Convegno 

internazionale. 

Voglio, infine, cogliere l’occasione di questa mia lettera per ringraziare tutti coloro, e sono assai numerosi, che so-

stengono personalmente l’Incontro Mondiale e che, con intelligenza e generosità, lo stanno rendendo possibile. Mi 

riferisco in particolare ai membri e ai collaboratori della Fondazione Milano Family 2012, alle parrocchie e alle 

aggregazioni dei fedeli, e tutti coloro che si sono resi disponibili nelle diverse forme di volontariato. 

Con vivo affetto vi benedico nel Signore 

             + Angelo card. Scola, Arcivescovo 



 

 

Un vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato? (Gal 1,8). 

 

E’ possibile contattare don Mario Delpini: Piazza Fontana, 2 -20122 Milano 02.8556.209; viczona6@diocesi.milano.it  

Forse il vangelo di Giovanni deve essere corretto. Dove 

sta scritto: “Donna perché piangi? Chi cerchi? (Gv 

20,15), si dovrebbe scrivere: “Donna, non cercare più 

nessuno”. Si possono raccogliere segnali che fanno pen-

sare che la Chiesa esausta, come l’intera umanità 

dell’occidente, abbia ricevuto l’ordine di non cercare più: 

si è spento il desiderio dell’incontro, l’intuizione di una 

possibile rivelazione.  

Ma se la Chiesa in lutto non cerca più il Signore, come 

potrà voltarsi, esultare di gioia,  quando, chiamata per 

nome, professa la sua fede: “Rabbunì!”? 
 

Forse il vangelo di Luca deve essere corretto. Dove sta 

scritto: “Quando furono vicini al villaggio dove erano 

diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma 

essi insistettero:Resta con noi perché si fa sera”(Lc 

24,28s), si dovrebbe scrivere: “Egli fece come se dovesse 

andare più lontano e i due discepoli dissero: Va’ pure 

perché viene tardi. Noi ci fermiamo qui. Grazie della 

compagnia”. Si possono raccogliere segnali che fanno 

pensare che la Chiesa sia rassegnata all’assenza, e molti 

cristiani possono fare a meno dell’eucaristia. L’incontro 

con Gesù è una bella chiacchierata con un pellegrino che 

fa discorsi interessanti, però quando viene sera, ciascuno 

per la sua strada. 

Ma se i discepoli fanno a meno dell’eucaristia e della 

esperienza di riconoscere Gesù allo spezzare del pane, 

potranno ritornare senza indugio a Gerusalemme a ralle-

grare tutti con il racconto del loro incontro? 
 

Forse il vangelo di Matteo deve essere corretto. Dove sta 

scritto: “Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, 

battezzandoli … insegnando … ecco, io sono con voi tut-

ti i giorni”(Mt 28,19s), si dovrebbe scrivere: “State a ca-

sa vostra, perché siete pochi e poco convinti: con quale 

pretesa potreste insegnare? È stato bello stare con voi, 

ma adesso devo andare via”. Si possono raccogliere se-

gnali che fanno pensare che la Chiesa è presa dalle sue 

cose, presa dalle sue discussioni interne, impegnata a so-

pravvivere,  esitante nella missione, ignara o scettica a 

proposito della  presenza del Signore.  

Ma se la Chiesa lascia perdere l’irradiazione della gioia e 

della verità che è la missione, come potrà la gente trova-

re motivi per sperare la vita eterna e vedere la gloria di 

Dio? 
 

In conclusione, non è bene dimenticare le parole infuria-

te di san Paolo: “L’abbiamo già detto e ora lo ripeto: se 

qualcuno vi annuncia un vangelo diverso da quello che 

avete ricevuto, sia anatema!”(Gal 1,9). 
Don Mario il Vicario 

«Grazie a Dio di gioia  

                                                 ne ho tanta» 
Adele Bonolis, che, se farà un miracolo, potrà essere una nuova beata ambrosiana, rimase sulla 

breccia della vita e dell’amore sino all’ultimo. Accettò con serenità la malattia, il tumore, che lei 

stessa diagnosticò, alla luce dei suoi studi di medicina. Non perse la serenità: «Dio, per natura 

Bene assoluto, Essere perfettissimo, Amore purissimo, non può essere l’origine del dolore, perché non può né voler-

lo né pensarlo né tantomeno amarlo». Chiese solo di poter ricevere la comunione possibilmente tutti i giorni, cosa 

che il coadiutore della Basilica di Sant’Ambrogio fece con fedeltà. Ricevendolo, ripeteva: «Il mio Dio è un Dio vivo, 

un Dio vero, un Dio di risurrezione, non è un Dio del castigo, perché il Dio del castigo è un Dio a misura d’uomo, 

del quale ci serviamo per attribuirgli tutte le nostre colpe». Non era preoccupata per le molte opere di bene, cui aveva 

dato vita, perché - ripeteva - aveva applicato le Tre P: «Previdenza, Prudenza, Provvidenza ». E commentava: «Le 

case non le ho fatte io e non le moltiplicherò. Dio le ha fatte, semmai Lui le moltiplicherà». D’altra parte aveva det-

to: «Io penso che non ci si possa dedicare assolutamente ad Opere di questo genere (il reinserimento sociale delle ex 

prostitute e degli ex carcerati, l’accoglienza delle persone psichicamente labili), se non si crede sia nel mistero sia 

nella Provvidenza sia Potenza miracolosa del Cristo». Il fatto che le sue Opere siano ancora attive ne è la prova. Ai 

membri dell’Associazione Amicizia, 

che raccoglieva in amicizia chi voleva impegnarsi con discrezione e tenacia ad aiutare i più emarginati dalla società, 

scriveva proprio negli ultimi mesi: «Siate molto uniti nella preghiera e nella carità vicendevole, pur nel rispetto delle 

singole personalità e nell’adorazione reciproca allo Spirito Santo [...] Non camminate da soli in questa via di 

amicizia, ma camminate in cordata con Maria Santissima come guida». Morì serena 

l’11 agosto 1980, dopo aver detto a chi le era vicino: «Signore, se mi chiami, fammelo capire: che io possa venire a 

te con tanta gioia. Grazie a Dio di gioia ne ho tanta. Bello, se io riesco ad accogliere questa gioia ed a comunicarla 

anche agli altri». Ennio Apeciti 

Santi di casa nostra 



<<Il compito immane, che non possiamo rifiutare e che 

non posso portare a termine da solo». Questa bella 

espressione si trova nell’Enciclica di Giovanni Paolo II 

dedicata all’impegno ecumenico (Ut unum sint, 25 

maggio 1995, n. 96). Il compito è anzitutto «il desiderio 

di obbedire veramente alla volontà di Cristo», nella quale 

il Papa si riconosce «chiamato, come Vescovo di Roma, a 

esercitare tale ministero». Ma è, al tempo stesso, il 

compito di cooperare in tutti i modi, e da parte di tutti, per 

trarre dall’esercizio di quel ministero il massimo sostegno 

possibile per la più ampia e viva comunione nella fede. È 

su questa chiave di corrispondenza e di cooperazione che 

ci è utile riflettere. 

Nell’enciclica, il beato Giovanni Paolo II lo fa: la Chiesa 

cattolica è consapevole di aver conservato il ministero del 

Successore dell’apostolo Pietro. D’altra parte, la 

convinzione della Chiesa cattolica di aver conservato, in 

questo ministero costituito da Dio, il segno visibile e il 

garante dell’unità rappresenta «una difficoltà per la 

maggior parte degli altri cristiani, la cui memoria è 

segnata da certi ricordi dolorosi. Per quello che ne siamo 

responsabili, con il mio Predecessore Paolo VI imploro 

perdono» (n. 88). Il Papa cattolico, dunque, lo fa per 

primo. Lo fa nel momento stesso in cui professa la sua 

indefettibile volontà di corrispondere al mandato del 

Signore, onorando il suo supremo ministero senza 

sottrarsi alla misteriosa concentrazione della grazia che lo 

sostiene. 

La figura cristiana del Papa non vuole lasciarsi 

imprigionare dalle contraddizioni della storia, né logorare 

dalla fragilità delle umane debolezze. Pietro non esercita 

soltanto la sua amorevole vigilanza sulle insidie della 

discordia. Pietro anticipa anche, per tutti, le mosse che 

rilanciano gli entusiasmi della comunione, e rimettono in 

circolo gli spiriti buoni della ricerca di strade sempre 

migliori. 

In tal modo, il carisma-ministero di Pietro si rivela 

proprio oggi come dono di libertà e di semplificazione, 

altrimenti impensabili, per le fatiche della buona causa 

della fede e della comunione. È giusto, pertanto, che tutti 

i credenti sinceri non cedano alla tentazione di guardare 

all’autorità del Papa in primo luogo come ad un 

problema. Essa è infatti una risorsa alla quale attingere, 

per uscire dagli spiriti maligni della rassegnazione e della 

dispersione. 

PIETRO  

 A MILANO  
Il compito del Pontefice: 

obbedire alla volontà di Cristo 
DI PIERANGELO SEQUERI 

<< Il principio di autorità si è ormai dissolto»: una 

deprecazione del genere è frequente. 

Soprattutto gli psicologi dicono che i giovani soffrono per 

difetto di divieti. Più precisamente, per difetto di desideri; 

hanno soltanto voglie. Per apprezzare quel che fanno 

hanno bisogno di veder saturata la loro voglia, e 

soprattutto hanno bisogno del consenso ammiccante da 

chi sta intorno. Proprio a motivo di questa dipendenza 

mancano di libertà.  Per essere davvero liberi, per essere 

in grado di volere, avrebbero bisogno di credere cioè in 

quel che fanno, senza dipendere dalla saturazione delle 

voglie o dalla conferma dei compagni. 

Ma per volere davvero, occorrerebbe disporre di criteri di 

valore non legati all’esperimento immediato del 

vantaggio. Appunto in questo il desiderio si distingue dal 

bisogno: esso sopporta la distanza dal proprio oggetto, 

mentre il bisogno pretende subito la saturazione. Per 

trasmettere desideri ai minori - dicono gli psicologi – è 

indispensabile il divieto. Per imporre un divieto, d’altra 

parte, è indispensabile avere autorità. 

In direzione simile va la distinzione, spesso proposta da 

parte cattolica, tra autorità e autoritarismo. 

L’autoritarismo mantiene il minore in condizione di 

dipendenza, mentre l’autorità fa crescere; autorevole è 

appunto colui che fa crescere. Il divieto fa crescere, in 

quanto esso costringe a cercare il bene al di là di ciò che 

riempie la bocca, o gli occhi.  Il divieto è in effetti 

indispensabile perché prenda forma il desiderio, e il 

soggetto si stacchi dalla dipendenza succube nei confronti 

del bisogno compulsivo; perché sappia spendersi per ciò 

che apprezza senza necessità di vedere saturata la sua 

voglia. E tuttavia il divieto, per essere convincente, deve 

trovare giustificazione in una promessa. 

Agli occhi del bambino il divieto del genitore appare 

subito convincente appunto perché egli vede il genitore 

come custode del segreto della vita. Perché il divieto 

rimanga convincente a misura in cui il figlio cresce, è 

indispensabile che il genitore sappia dare più precisa e 

articolata configurazione alla promessa aurorale, di cui è 

ancora inconsapevole interprete nell’età infantile del 

figlio. 

Guardati dal dimenticare, così è formulato l’imperativo 

nelle Scritture, nel libro del Deuteronomio in particolare. 

La legge, che oppone un divieto al desiderio arbitrario, 

obiettivamente ha sempre questa giustificazione, guardati 

dal dimenticare. Impone cioè la fedeltà ai legami originari 

della vita. Essi sono stati stretti ancor prima d’essere 

conosciuti, e quindi anche d’essere stati espressamente 

voluti. Quei legami sono fondamentalmente quelli stretti 

mediante l’alleanza familiare. 

«Guardati dal dimenticare»:  

Giuseppe Angelini                la memoria e l’autorità 

RIFLESSIONI 

SULLA FAMIGLIA 



ANNO ORATORIANO 2011-2012 
 

PROSSIMI 

 APPUNTAMENTI: 

Lunedì 7 maggio 
17.00: catechesi III elem. 

 
Martedì 8 maggio 

Ore20.30: “Corso animatori” a 
 Maria Madre della Chiesa 
 

Mercoledì 9 maggio 
Ore 17.00: catechesi V elem. 

 
Giovedì 10 maggio 

Ore 17.00: catechesi IV elem. 
 
Venerdì 11 maggio 

Ore 17.00: catechesi I media 
Ore 19.00: incontro preadole- 

      scenti 

V di Pasqua  

Con questa domenica siamo ormai decisamente en-
trati nel mese di maggio,  il mese che è tradizional-
mente dedicato a Maria, alla Madonna. Un tempo 
favorevole, un tempo bello per diversi motivi. Le 
giornate si allungano il clima è più mite e forse an-
che per questo si esce  e ci si ritrova più volentieri. 
Ma si tratta anche di un tempo bello perché ci offre 
l’opportunità di vivere più naturalmente e forse 
spontaneamente la preghiera del Rosario, quella 
preghiera che ci permette di dialogare con la Mam-
ma del cielo. 
 “Ave o Maria” è il saluto dell’angelo ma anche il 
nostro quando ci rivolgiamo a lei con questa espres-
sione semplice e grande nella quale è racchiusa tut-
ta la nostra condizione di figli. Il saluto che l’angelo 
rivolge a Maria dice tutta la sua grandezza che ha 
accolto pienamente il disegno di Dio, una grandezza 
che nasce in realtà dalla sua umiltà, da quel sì detto 
con piena fiducia e reale abbandono. A Maria chie-
diamo in questo mese di maggio di insegnarci, nella 
preghiera e per questo nella vita il vero abbandono, 
la vera fiducia nel Signore  e nei suoi disegni perché 
le nostre giornate possano trascorrere con la cer-
tezza di essere preziosi e amati agli occhi di Dio.  

    Buona domenica. 

 

ORATORIO FERIALE 

PASSPARTU’ 
 

ISCRIVITI !!! 
OGGI 6\5 ORE 16.00 –18.00 

 

Vuoi darci una mano per i laboratori 
e per le attività di riordino? Vieni a 

trovarci! 

 

CONSIGLIO DELL’ORATORIO 
Mercoledì 9\5 ore 21.15 

  
PRIMA S. COMUNIONE 

Domenica 13\5 
Ore 10.00—Ore 11.30 

 

Sei ADOLESCENTE? 
 

Vuoi vivere una parte della tua Estate con gioia , 
nel servizio, in allegria? 

 
Fai l’ANIMATORE dell’Oratorio Estivo!!! 

 

E’ FACILE!!! Ci prepareremo insieme! 
 

Vieni a parlare con don Daniele e iscriviti al COR-
SO Animatori che ci sarà 

 
Martedi’ 8—15—22 Maggio  

dalle 20.30 alle 22.00  
 

Vivremo insieme anche la consueta festa di pre-
sentazione in Duomo 

Venerdì 18\5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVEDI’ 17 e VENERDI’ 18 maggio 

Ore 8.30: CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

Ore 9.00: ADORAZION GUIDATA, giovedì OPERATORI CARITAS,  

  venerdì CATECHISTE 

Ore 10 - 12: ADORAZIONE PERSONALE 

Ore 12: CELEBRAZIONE ORA MEDIA, RIPOSIZIONE 

Ore 15.30: ESPOSIZIONE, ADORAZIONE PERSONALE  

Ore 17.00: ADORAZIONE: giovedì: MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARISTIA, 

                  venerdì: ANIMATORI E LETTORI LITURGICI 

Ore 19.00: CELEBRAZIONE VESPRI, RIPOSIZIONE 

Ore 21.00: CELEBRAZIONE EUCARISTICA CON PREDICAZIONE E ADORAZIONE 

 PERSONALE FINO ALLE 22.00. 

 

SABATO 19 

Ore 8.30: CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

Ore 9.00: ADORAZION GUIDATA: per i CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO  

  PASTORALE PARROCCHIALE E DEGLI AFFARI ECONOMICI E  

  I CATECHISTI CHE NON HANNO POTUTO VENERDI’ 

Ore 10 - 12: ADORAZIONE PERSONALE 

Ore 12: CELEBRAZIONE ORA MEDIA, RIPOSIZIONE 

Ore 15.30: ESPOSIZIONE, ADORAZIONE PERSONALE E CONFESSIONI 

 

 

 

 

 

Ore 18.00: CELEBRAZIONE EUCARISTICA SOLENNE IN PIAZZA 

RISORGIMENTO, CON IL RITO DEL “GLOBO BRUCIATO”,  

BENEDIZIONE DEL PALIO, POI…… 

 

 

 

 
 

ORE 11.30: SANTA MESSA PER E CON I MALATI E UNZIONE DEGLI INFERMI 

ORE 13.00: PRANZO A CURA DELLA CARITAS 



Ss. Nereo e Achilleo – S. Pancrazio  - m. f. 

At 27,1-11,14-15.21-26.35-39.41-44; Sal 46; 1 Cor 13,1-13;   

 Gv 12a,16-20 

 A te la gloria, o Dio, re dell’universo 

- ore    8.15: s. messa, san Desiderio 

6 

domenica 

V DOMENICA DI PASQUA 
At7,2-8.11-12a.17. 20-22.30-34.36-42a.44-48a.51-54;Sal 117;1Cor 

2,6-12; Gv17,1b-11 

Lodate il Signore e proclamate le sue meraviglie. 

- ore    8.30: san Desiderio  

- ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria;          Sett. I       

7 

lunedì 

 At 21,17-34; Sal 121; Gv 8,21-30 

 Vivano sicuri quelli che ti amano, Signore 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia,  

8 

martedì 
S. Vittore - memoria  

 At 22,23-30; Sal 56; Gv 10,31-42 

 Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti 

- ore    8.15: s. messa, san Desiderio 

- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia,  

9 

mercoledì 

S. Maddalena di Canossa – B. Serafino Morazzone - m. f. 

At 23,12-25a.31-35; Sal 123; Gv 12,20-28 

 Il nostro aiuto è nel nome del Signore 

- ore    8.15: s. messa, san Desiderio 

- ore  17.30 - 18.30: Adorazione eucaristica, sacra Famiglia,  

10 

giovedì 
At 24,27-25,12; Sal 113b; Gv 12,37-43 

A te la gloria, Signore, nei secoli 

- ore    8.15: s. messa, san Desiderio 

- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia,  

  

11  

venerdì 

12 

sabato 

VI DOMENICA DI PASQUA  

At 26,1-23; Sal 21; 1 Cor 15,3-11; Gv 15,26-16,4 

 A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei   

13 

domenica 

6 maggio 2012 
 

 

 

QUINTA DOMENICA DI PASQUA 
  

VOCE GUIDA - LETTORI - MINISTRI PER LE CELEBRAZIONI 
 

Sabato    ore 18.00: MOSCHETTI, PAVANELLO, BURZIO, TONUS 

 

Domenica  ore   8.30: FIGLIOLI, COLOMBO, LUNAZZI, CENTURIONE 

     ore 10.00: RIGHINI, ROGNONI, LUCINI, MALIZIA, MASSAT 

     ore 11.30: VALENTE, VOLONTE’, MILAZZO, CREMONESI 

     ore 18.00: CARBONINI, FRONZI, MARZORATI, LOCATELLI 

- ORE 15: CINEFORUN: “TERRA 

FERNA” di Emanuele Crialese (2011) 

- ORE 16: CONFESSIONI; 

At 25,13-14a.23; 26,1-9-18.22-32; Sal 102; Gv 12,44-50 

La misericordia del Signore è grande su tutta la terra 

- ore    8.15: s. messa, san Desiderio 

- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia,  

 - ORE 20.45: PER “IL ROSARIO 

NEI CORTILI”: BONINSEGNA 9, 

PIAZZETTA GERANIO; 

- ORE 2015: CINEFORUM GIOVA-

NI: "LE CONSEGUENZE DELL'A-

MORE".  

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-

STICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 20.30: PER “IL ROSARIO 

NEI CORTILI”: VIA LEONARDO 

DA VONCI 12 

- ORE 10: MESSA “DI PRIMA CO-

MUNIONE”, 1° TURNO 

- ORE 11.30: MESSA “DI PRIMA 

COMUNIONE”, 2° TURNO 

- ORE 16: BATTESIMI 

- ORE 20.45: PER “IL ROSARIO 

NEI CORTILI”: VIA MATTEOTTI 

18  

RITIRO COMUNICANDI CON I 

GENITORI 

- ORE 11.30: GIOVANI COPIE: 

- ORE 19: GRUPPO FAMIGLIE 

 - ORE 20.45: PER “IL ROSARIO 

NEI CORTILI”: PIAZZETTA, VIA 

AMENDOLA 


